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 "La Croce segno di salvezza e di Pace" 
Pace e gioia nel Signore Gesù, a tutti voi uomini e donne di buona volontà! 
Entrando con fede nella Settimana più Santa di tutto l’anno liturgico, mi è caro condi-

videre con voi un pensiero che sta al centro della nostra esperienza cristiana. 
Sulla Croce di Gesù vi è scritto: “Gesù Nazareno, Re dei Giudei”. Il nostro Re è un Re 

crocifisso. Mette in crisi anche noi oggi un Re a questa maniera… Che ce ne facciamo 
di un Re… non di questo mondo? Noi al contrario vogliamo un Re che ci risolva i pro-
blemi di questo mondo… noi vogliamo un Re che combatta con noi e per noi… un Re 
vincente e vincitori noi con Lui. Per la verità dovevamo un po' aspettarcelo un finale del 
genere! Il Vangelo ci ha fatto conoscere il volto di questo Dio così imprevedibile, così 
diverso, così fuori dalle logiche umane… ne sono un esempio il buon pastore che lascia 
le 99 pecore per andare a cercare quell’unica pecora che si è perduta… il padre del figlio 
prodigo o l’incontro di Gesù con Zaccheo il pubblicano. 
Quante volte Gesù ha mischiato le carte e ha fatto il suo gioco! Ostinato… fino alla 

fine… non vuole essere frainteso… non su una cosa… non sull’Amore… non sul Volto 
di un Dio che è perdono e Amore, sempre! 
E questo sino alla fine: passando ai piedi della Croce, tutti gli gridano la stessa cosa: 

“Salva Te stesso”! Salvati e Salvami… Salviamoci! 
Puoi rischiare, lottare, combattere per i tuoi ideali… ma se ne va di mezzo la vita… 

salvati! Alla fine conta salvarsi, portare a casa la pelle… tutto il resto viene dopo… Tut-
to logico, umano, ragionevole, comprensibile, ma non per Gesù. E non perché Gesù è 
semplicemente fedele ad un principio; no, no… Gesù non muore per la fedeltà a un idea-
le… Gesù muore per Amore… per salvare te, per salvare me… non salva se stesso per 
salvare noi.  Buona Settimana Santa!    Padre Gabriele 

 “Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logi-
ca di Dio, quella dell’amore  è del dono di sé.” Papa Francesco 



 
DOM 10  DOMENICA DELLE PALME -  

 Ore 10,00 In S.Vittoria. Benedizione delle Palme e processione a  
  S. Barbara. S. Messa e apertura delle Quarantore. 

LUN  11  SS. QUARANTORE IN SANTA BARBARA 
 Ore   8,15  Lodi mattutine  
 Ore   8,30  Santa Messa del mattino con meditazione 
  Dalle ore 9,30 alle 12 Confessioni con Padre Francesco 
 Ore   9,15  Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione  
  Il Rinnovamento nello Spirito animerà il Santo Rosario 
 Ore  11,00  Il Comitato Corpus Domini animerà la preghiera del Santo  
  Rosario Eucaristico e la coroncina della Divina Misericordia 
 Alle 12,00  Benedizione Eucaristica. 
 Ore  16,00  Esposizione del Santissimo Sacramento e Confessioni 
  La Legio Mariae animerà il Santo Rosario 
 Ore  18,00  Santa Messa delle Quarantore; 
 Ore  20,00  Santa Messa e precetto pasquale per i papà, lavoratori e 
  studenti (Dalle 19,00 un confessore sarà a disposizione per 
  le confessioni).  

MAR 12  SS. QUARANTORE IN SANTA BARBARA 
 Ore   8,15  Lodi mattutine - Ore 8,30 S.Messa del mattino con meditazione 
  Dalle ore 9,30 alle 12 Confessioni con Padre Francesco 
 Ore   9,15  Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione.  
  La compagnia di San Vincenzo animerà il Santo Rosario 
 Ore 11,00  Il Comitato Corpus Domini animerà la preghiera del Santo  
  Rosario Eucaristico e la coroncina della Divina Misericordia; 
 Ore 12,00  Benedizione Eucaristica. 
 Ore 16,00  Esposizione del Santissimo Sacramento e Confessioni 
  Le priore animeranno la preghiera del Santo Rosario 
 Ore 18,00  Santa Messa e chiusura delle Quarantore; processione  
  in piazza, canto del Te Deum e Benedizione. 

MER 13  Ore 19,00  Nella chiesa di S. Cosimo: S. Rosario per gli ammalati. 

GIOVEDI SANTO:    Giornata della carità per i poveri.  
14 APR Ore 19,00 Santa Messa dell’Ultima Cena e Ora Santa per tutta la  
    comunità. Si pregherà per i sacerdoti.   

VENERDI SANTO:   Digiuno e astinenza. Giornata per la Terra Santa 
15 APR   Confessioni dalle ore 8.30 alle 12,00 con Padre Francesco. 
  Ore 17,00  Liturgia della passione del Signore e Processione di Gesù  
    morto per le vie: Roma, Concas, Matteotti, Flumendosa, 
    Torino, Ariosto, Roma, Chiesa. 

SABATO SANTO:  Giornata di silenzio in attesa della Risurrezione. 
16 APR Ore 19,30 Confessioni con don Luigi Castangia. 
  Ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale e Risurrezione del Signore. 

DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE.  
17 APR Ore   8,00 - 10,30 - 17.30 e 19,00  Ss. Messe in parrocchia, 
  Ore   9,00     S. Messa nel salone di S. Vittoria. 
  Ore 10,00   Processioni dell’Incontro: 
   Salone S. Vittoria: Processione con la Madonna per Via Mi-
   chelangelo, Tiepolo, Funtaneddas, E.D’Arborea, Roma, Chiesa; 
   Chiesa S. Barbara: Processione con Gesù Risorto per Via  
   Roma, Martinez, Gorizia, D’Acquisto, Perra, Roma, Chiesa. 
  Ore 10,30 - In Santa Barbara, Santa Messa Solenne. 

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a  



  

S E T T I M A N A  S A N T A   

 LUNEDI SANTO 11  Aprile Ore 08,30 In onore di Padre Pio 

 Is 42,1-7; Sal 26;    18,00 Pusceddu Angela ed Eugenio 

 Gv 12,1-11.     20,00 
 
Precetto Pasquale per i lavoratori 

    Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Mallocci Angelo e Carlo 

 MARTEDI SANTO 12  Aprile Ore 08,30 -
 
Leoni Antonino e Viviana 

 Is 49,1-6; Sal 70;     18,00 -
 
Olla Osvaldo    1° ANNIV. 

 Gv 13,21-38.         - Olla Costantino 

        -
 
Pitzalis Assunta, Luigi, Giovanni, Speranza 

        - Corona Angelo e fam. def. 

        Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera) 

 MERCOLEDI SANTO 13 AprileOre 08,30 - Pilleri Aldo       

 Is 50,4-9; Sal 68;      - Pusceddu Raffaele 

 Mt 26,14-25.      18,00 -
 
Cocco Gesuina e Antonino 1° ANNIV. 

        -
 
Orrù Antonino      

        - Murgia Vincenza 

          -
 
Ligas Edmondo e Bonaria 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera) 

 GIOVEDI SANTO 14  Aprile Ore 19,00 Messa dell’Ultima Cena     
 Es 12,1-14; Sal 115;     Offerte in processione offertoriale per i poveri 

 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15.   

 VENERDI SANTO 15  Aprile Ore 17,00 Liturgia del Venerdì Santo              
 Is 52,13 - 53,12; Sal 30;    Offerte in processione offertoriale per  
 Eb 4,14-16 - 5,7-9;      la Terra santa            
 Gv18,1 - 19,42.     

        

 SABATO SANTO 16  Aprile Ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale    
 Es 14,15-15,1; Ez 36,16-28;     
 Rm 6,3-11; Sal 117;    

 Mt 28,1.12. 

 DOMENICA  17 Aprile Ore 08,00 Fiori Giovanni e Greca 

 PASQUA:    10,30 - Pro Populo          

 RISURREZIONE DEL SIGNORE...  - Ringraziamento 

 At 10,34-43; Sal 117;   17,00 Per gli ammalati  

 Col 3,1-4; Gv 20,1-9.    18,30 ……….. (libera 

   Nel salone S.Vittoria: 09,00 Arbau Franco, Fausto, Salvatore e Virginia 

C a l e n d a r i o  e  Me ss e  d e l l a  S e t t i m a n a  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

 Giovedì Santo sarà la Giornata della Carità per i poveri: alla 
Messa le offerte si porteranno in processione offertoriale. Chi vuole può 
donare con un bonifico: IBAN:  IT43 B033 5901 6001 000 0065 036 intestato 
alla Compagnia Vincenziana Sinnai. Causale: Dono Giornata della carità.  

 Pulizia della chiesa: sabato 16, ore 8,00, sono invitate le zone 6, 7 e 8. 

 Ufficio Parrocchiale:  Durante la  Sett imana Santa 
l ’ufficio  rimarrà chiuso.  

      Per fissare le messe in suffragio dei propri defunti rivolgersi al   
     sacrista dalle ore 16,00 alle 19,00.  

(segue dal foglietto n 19) – Aver cura che il cammino non ci porti all’introspezione ma ci 
stimoli ad andare incontro a tutti. Papa Francesco, nell’ Evangelii gaudium, ci ha conse-
gnato il sogno di una Chiesa che non teme di sporcarsi le mani coinvolgendosi nelle ferite 
dell’umanità, una Chiesa che cammina in ascolto e al servizio dei poveri e delle periferie. 
Questo dinamismo “in uscita” incontro ai fratelli, con la bussola della Parola e il fuoco 
della carità, realizza il grande progetto originario del Padre: «tutti siano una cosa sola». 
Nella sua ultima Enciclica Fratelli tutti Papa Francesco ci chiede di impegnarci per que-
sto insieme anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle di altre Chiese, ai fedeli delle altre 
religioni e a tutte le persone di buona volontà: la fraternità universale e l’amore senza 
esclusioni, che tutto e tutti deve abbracciare. Come servitori del Popolo di Dio siamo in 
una posizione privilegiata per far sì che ciò non rimanga un orientamento vago e generico, 
ma si concretizzi là dove viviamo.  

Carissimi fratelli Sacerdoti, siamo certi che a partire da queste priorità troverete il modo 
di dar vita anche a specifiche iniziative, a seconda delle necessità e possibilità perché la 
sinodalità è veramente la chiamata di Dio per la Chiesa del terzo millennio. Incamminarci 
in questa direzione non sarà esente da domande, fatiche e sospensioni, ma possiamo con-
fidare che ci ritornerà il centuplo in fraternità e in frutti di vita evangelica. Basti pensare 
al primo Sinodo di Gerusalemme (cf. Atti 15). Chissà quanta fatica c’era dietro le quinte! 
Ma sappiamo quanto decisivo fu quel momento per la Chiesa nascente. 

Concludiamo questa nostra lettera con due passaggi del Documento Preparatorio che ci 
potranno ispirare e accompagnare quasi come un Vademecum. 

«La capacità di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue istituzioni 
all’altezza della missione ricevuta dipende in larga parte dalla scelta di avviare processi 
di ascolto, dialogo e discernimento comunitario, a cui tutti e ciascuno possano partecipa-
re e contribuire» (n. 9). 

«Ricordiamo che lo scopo del Sinodo e quindi di questa consultazione non è produrre 
documenti, ma “far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, 
stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, 
imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi 
i cuori, ridoni forza alle mani”» (n. 32). 

Ringraziandovi per la vostra attenzione, vi assicuriamo la nostra preghiera e auguriamo 
a voi e alle vostre comunità un gioioso e fecondo cammino sinodale. Sappiateci vicini e in 
cammino con voi! E accogliete, attraverso di noi, la gratitudine anche di Papa Francesco 
che vi sente molto vicini. 

Affidando ognuno di voi alla Beata Vergine Maria del Buon Cammino, vi salutiamo 
cordialmente nel Signore Gesù. 

 Mario Card. GRECH              + Lazzaro YOU HEUNG SIK 
  Segretario Generale         Arcivescovo-Vescovo em. di Daejeon 
            del Sinodo dei Vescovi                 Prefetto della Congregazione per il Clero 


